
 

 

 

QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

Lecce 19 Aprile 2018 

 CIG: ZA523415C0 

 

Oggetto: acquisto di n. 20 certificazioni CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOL per progetto 

  “FREE SCHOOL4US ON SATURADY “codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-340 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Visto   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e   

  la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.   

  23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

Vista   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento    

  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il    

  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai   

  sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Vista   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di    

  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative    

  vigenti”;  

Visto   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante   

  “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento     

  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle    

  istituzioni scolastiche";  

Vista   la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per l’edilizia scolastica,   

  per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot.   

  AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 - Ufficio IV - con la quale il Ministero    

  comunica all’USR per la Puglia l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a    

  finanziamento nonché la formale autorizzazione all’avvio delle attività progettuali;  
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Vista   la nota MIUR dell’USR Puglia prot. AOODEFID/31710 del 24/7/2017 dalla quale si   

  e vince che il progetto presentato da questo Istituto dal titolo “FREE SCHOOL4US   

  ON SATURADY” è stato autorizzato così come proposto per un importo complessivo di euro € 

  44.256,00 ed identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-340; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato acquisito il Progetto nel    

  Programma annuale  

Attesa   la necessità di procedere all’individuazione all’acquisto di n. 20 certificazioni     

  CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOL secondo quanto stabilito dal C.d.D. nella   

  seduta del 25 -10- 2017 e deliberati dal C.d.I. nella seduta del 26-10-2017;  

Vista   Considerato che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche    

  attive tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica     

  amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012,   

  n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente    

  disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24   

  dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e   

  pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della  legge 28 dicembre 2015, n.   

  208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello   

  Stato (legge di stabilità 2016);  

Considerato che  i corsisti del progetto Pon “KEY4US” sono 27 e che la copertura finanziaria    

  l’acquisto solo di 20 certificazioni;  

Visto che per economicità, si vuole far sostenere l’esame nel posto più vicino possibile per evitare  

  spese aggiuntive e disagi; 

DETERMINA 

 di procedere con affidamento diretto, all’acquisto di n. 20 esami per la certificazione KEY FOR SCHOOL per il 

modulo “KEY4US”, previa richiesta di offerta  a tre Scuola di Lingua ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.I. n. 

44/2001) e del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo le linee guida ANAC n.4;  

 La richiesta di offerta sarà inviata alle seguenti Scuole di Lingua inglese con sede a Lecce: 

1. Formitalia Oxford di Lecce, a cui si richiederà di confermare il costo proposto contestualmente in occasione 

dell’offerta del servizio di docenza con esperto madrelingua nel modulo pon KEY for School “FREE 

SCHOOL4US ON SATURADY” identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-340; 

2. Modern English Lecce 

3. British School Lecce 

 Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.  

 L’esame dovrà essere sostenuto in una sede di Lecce o al massimo presso il Nostro Istituto, quindi non si 

accetteranno offerte di esami che si dovranno sostenere in sedi diverse.  

 La spesa sarà imputata al progetto presentato da questo Istituto dal titolo “FREE SCHOOL4US ON 

SATURADY” identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-340; 

 Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Bruna Morena, responsabile dell’istruttoria 

l’assistente amministrativa Paola Quarta.  

            La Dirigente Scolastica   

         Dott.ssa Bruna MORENA   
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
         82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

         cartaceo e la firma autografa. 

 


		2018-04-19T16:08:44+0000
	MORENA BRUNA




